
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

     
    

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

    
   

 

 
  

   
  

 

 

 

  
 

    
   

 

 
  

  
  

Summer Camp
ludico formativo

per bambini e bambine, ragazzi e ragazze
dai 6 ai 14 anni

Con la partecipazione di istruttori ISEF, FSI-CONI

Castagneto
Carducci

Toscana

12 - giugno
02 - luglio

2016
1a settimana

12 - 18 giugno
2016

2a settimana
19 - 25 giugno

2016

Attivita' sportive: 
scacchi, calcio, basket, 
tennis, pallavolo, nuoto

(piscina scoperta)
Attività collaterali: 

laboratorio d’inglese, 
laboratori creativi

Posti limitati iscriviti
entro il 31/3 Sconto 10%

per chi partecipa 
ad entrambe le 

settimane

Sconti speciali a 
appartenenti alla stessa
classe scolastica e allo
stesso gruppo familiare

Con il patrocinio di:In collaborazione con

Tuscany Hotel 
Campastrello

Sport****
Castagneto Carducci 

3a settimana
26 giugno

02 luglio
2016

5ANNO



CHI SIAMO
Chess Projects è un’associazione sportiva
specializzata nella didattica che valorizza il
lato altamente formativo 
del gioco degli Scacchi, integrandoli con altre
attività sportive ed inserendoli in un contesto
educativo più ampio dove ogni dettaglio è
curato. Divertimento compreso.

Il Summer Camp “Sport, Scacchi e Natura”,
nato nel 2012 da un’ idea del presidente di
Chess Projects, Matteo Zoldan, arriva
quest’anno alla sua 5° edizione, consolidando
anno dopo anno un crescente successo di
partecipazione e apprezzamento.

Grazie al progetto Scacchi a Scuola, di cui 
è ideatrice e divulgatrice, e alla serietà e
preparazione del suo corpo docente, è presente 
in numerosi istituti scolastici milanesi come:
American School, Istituto Leone XIII, Istituto
Zaccaria, Istituto Novaro Ferrucci, Istituto
Marcelline, Istituto Mater Divinae Gratiae, Istituto
Mater Mea, Istituto San Paolo (da autunno 2016),
Canadian School (da autunno 2016) ed in rinomati
centri sportivi come Aspria Harbour Club e
Canottieri Olona.



L’esigenza di arricchire la nostra proposta educativa e
sportiva è all’origine dell’incontro con “La Bussola”
Tour Operator, soggetto qualificato il cui scopo
principale è l’organizzazione di camp sportivi per
ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni che come noi di Chess
Projects vuole promuovere l’esperienza della vacanza
sportiva per la sua capacità di valorizzare gli aspetti
educativi propri dell’attività motoria, favorendo la
socializzazione, lo spirito di gruppo, la fiducia in sé
stessi e negli altri.

Fattore fondamentale è la presenza di uno staff
professionalmente qualificato a garanzia che i ragazzi
possano vivere un’esperienza intensa e dinamica, ricca
di stimolanti attività, all’insegna del divertimento
proprio di una vacanza estiva.

Oltre alle classiche attività sportive di calcio, basket e
pallavolo, tennis…e scacchi, il summer camp si
arricchisce dunque di nuove sinergie e nuove attività, la
piscina scoperta dove praticare nuoto e giochi in
acqua, il laboratorio di inglese e i laboratori creativi.  

Attività a disposizione di tutti i partecipanti ma
dedicate in particolare a bambine e ragazze, potendosi
svolgere anche in alternativa al calcio e al basket...da
sempre regno dei compagni maschi!

La presenza di un numero significativo di giovani
appartenenti sia al camp “Sport, Scacchi e Natura” sia al
camp “Campastrello Sport” di “La Bussola” Tour Operator
offre la garanzia di poter avere sempre gruppi
omogenei in termini di età qualsiasi sia l’attività
sportiva o collaterale praticata e qualsiasi sia l’età del
partecipante, ma anche un opportuno bilanciamento
fra maschi e femmine, favorendo l’armonia 
e la socializzazione, fondamentali per il divertimento.

IN COLLABORAZIONE CON



Da sempre lo sport, oltre ad essere un’attività 
fisica consigliata, rappresenta un percorso di crescita.
L’esperienza della vacanza sportiva consente infatti 
di valorizzare gli aspetti educativi propri dell’attività
motoria, favorendo la socializzazione, lo spirito di
gruppo, la  fiducia in sè stessi e negli altri.

Questi elementi, talvolta sottovalutati o trascurati,
risultano essere spesso determinanti sia per la crescita
psicofisica dei ragazzi/e sia per l’apprendimento di
abilità in campo sportivo.

Sotto la guida di uno staff professionalmente
qualificato i partecipanti potranno vivere giornate
intense e dinamiche, ricche di stimolanti attività: 
calcio, basket, tennis, nuoto, escursioni…e scacchi.

Il corso di tennis, sotto la superivisione di un Maestro
FIT, richiede la formazione di un gruppo minimo 
di partecipanti interessati a frequentare le lezioni e una
quota aggiuntiva per ognuno di € 50,00. 
La quota è da versare almeno 4 settimane prima
dell’inizio del summer camp al medesimo c/c usato per
versare la quota di partecipazione al summer camp.

Presenti insegnanti ISEF con provata esperienza
didattica che da anni collaborano con la nostra realtà e
con altre rinomate come i Milan Camp.

Mens sana in corpore sano“

“

Giovenale

SPORT



SCACCHI
TRAININg BASE

Il gioco degli scacchi è il gioco
che conferisce più onore

all’intelletto umano“ “

Voltaire

È dimostrato che gli scacchi aiutano a sviluppare 
la capacità di concentrazione e riflessione oltre 

ad avere una forte funzione educativa (il rispetto
dell’avversario e delle regole) e cognitiva (la capacità

di guardare avanti e pianificare). Quello che
scoprirete è che è anche divertente e coinvolgente.

Il Training di BASE è pensato per i giovani, 
di ogni età, che si avvicinano, per la prima volta al 

gioco degli scacchi non conoscendone le regole
oppure avendone una conoscenza superficiale.

I nostri trainer, tutti 
istruttori FSI/CONI, di consolidata esperienza e con

spiccate doti comunicative, li accompagneranno 
in un viaggio stimolante alla scoperta di 

questo gioco millenario e misterioso; viaggio che si
concluderà con un TORNEO FINALE con tanto di premi

per TUTTI i partecipanti (coppe e medaglie).

Chi volesse partecipare al nostro summer camp ma non
fosse interessato a partecipare al training scacchistico o

a specifiche attività sportive (ad esempio il calcio
tipicamente ostico per le bambine…) potrà sostituire il

tempo dedicato ad esse frequentando altre attività
come il laboratorio in INGLESE e i laboratori CREATIVI.

La collaborazione con “La Bussola” Tour Operator 
apre a molteplici sinergie grazie 

alla presenza di un ampio gruppo di partecipanti
caratterizzato da passioni ed interessi 
per svariati sport ed attività ricreative. 

Ad ogni istruttore
verrà affidato un

gruppo di 
max 10 allievi



SCACCHI
TRAININg TECNICO 
INTERMEDIO-AVANZATO 
Per i giovani scacchisti che già praticano
l’attività agonistica e che vogliono 
rendere vincente la propria passione 
senza smettere di sorridere e divertirsi. 

Voltaire

Il summer camp vuole condividere insieme esperienze
e valori formativi, in contesti sportivi e 
naturalistici, senza rinunciare ad una seria 
preparazione scacchistica in modo da diventare per 
chi praticasse già gli scacchi a livello agonistico 
un momento di approfondimento tecnico 
in vista di manifestazioni agonistiche e tornei. 

Il Training scacchistico intermedio-avanzato, 
sia nella versione FULL CAMP (3h al giorno) 

che nella versione JUST TRAINING (5/6h al giorno) 
è indirizzato ai giovani scacchisti che hanno già

esperienza agonistica e vogliono continuare il percorso
di affinamento tecnico con una preparazione 

che li metta in condizione di esprimere il loro talento,
massimizzare le competenze acquisite, 

colmare i difetti e prepararsi al meglio per i tornei
giovanili come la Finale del Campionato 

Italiano Giovanile FSI 2016.

Responsabile del summer camp e del training scacchistico

Matteo Zoldan, presidente di Chess Projects, Maestro FSI
(Federazione Scacchistica Italiana), National Trainer della
FIDE (Federazione Scacchistica Internazionale) 
è il responsabile del camp e del training scacchistico.
Forte di una ventennale esperienza nella didattica
giovanile ha fondato il camp nel 2012, durante tutto
l’anno collabora insegnando in numerosi istituti scolastici
dove è presente il progetto “Scacchi a Scuola” e presso il
rinomato circolo scacchistico Accademia Scacchi Milano.
Formatore degli istruttori e Tutor FSI per la Lombardia nel
2013 e 2014 ha svolto il ruolo di trainer ufficiale per i
giovani della Lombardia in occasione del C.I.G. FSI,
conseguendo con loro in entrambe le occasioni la vittoria
come miglior regione italiana.”

Team di Istruttori e Trainer di
Chess Projects

Il nostro team scacchistico è
composto da istruttori
prevalentemente di
categoria magistrale di
comprovata  esperienza
nella didattica giovanile che
collaborano da tempo nel
Progetto “Scacchi a Scuola” e 
con “Sport, Scacchi e Natura”
fra loro impossibile non
citare il Maestro FSI Ludwig
Rettore. 

Il nostro metodo:

1. trainer e istruttori di
forza ed esperienza
accreditati FSI-CONI

2. pianificazione e
personalizzazione della
preparazione

3. alta qualità del training
(non bisogna allenarsi
tanto, bisogna allenarsi il
giusto!)

4. proseguimento del
lavoro tecnico svolto
durante l’anno;

5. proseguimento del
lavoro tecnico svolto
durante l’anno

6. verifica del grado di
apprendimento

7. attenzione verso
l’aspetto psico-fisico

8. imparare divertendosi! 



Il summer camp “Sport,
Scacchi, e Natura” si
svolge in una cornice
meravigliosa, in uno
splendido contesto
sportivo, inserito in un
parco verde sede di una
struttura alberghiera a
quattro stelle, ottimale
per il soggiorno dei
giovani ospiti.

In tutte le cose della 
natura esiste qualcosa 

di meraviglioso.“ “

Aristotele

NATURA

Verranno organizzate 2 escursioni (1 giornata
e 1/2 giornata) fra le seguenti opzioni:

• Parco divertimenti Cavallino Matto (giornata
intera)

• Parco acquatico di Cecina (giornata intera)
• Frantoio
• Parco faunistico Gallorose
• Miniera del Temperino

Durante le escursioni ogni istruttore avrà la
supervisione diretta di un gruppo specifico di
max 8 allievi. "



Esistono luoghi dove la bellezza diventa realtà quotidiana e
conserva l’armonia di un presente da vivere. 
La Toscana è uno di quei luoghi. Qui, a Castagneto Carducci, nel
cuore della Maremma toscana, il Residence Tuscany Hotel
Campastrello Sport custodisce il segreto di un’accoglienza genuina
e viva come questa terra. 
La grande tradizione alberghiera toscana si rinnova nell’eleganza
discreta del Residence Hotel Campastrello Sport. Circondato da un
parco privato di 5 ettari, il Tuscany Hotel Campastrello Sport offre
tutto il riserbo e la quiete di un soggiorno relax, insieme ad un
caleidoscopio di opportunità per una vacanza sportiva e dinamica.

CAMERE IN HOTEL
• Accesso disabili
• Ascensore
• Aria condizionata
• Linea telefonica diretta
• Tv satellitare a colori
• Asciugacapelli
• Parco privato di 50.000 mq con una grande varieta’

delle tipiche specie mediterranee.

SERVIZI SPORTIVI
• Piscina semi-olimpionica con idromassaggio
• Piscina per bambini
• Campo da tennis
• campo da volley
• Campo da basket
• Campo da calcetto

DOVE SIAMO
Distanze: Bolgheri 6 Km, Populonia e Vetulonia 15
Km, Piombino (imbarco per l'Isola d'Elba) 25 Km, Vol-
terra 45 Km, San Gimignano 70 Km, Parco dell'Uc-
cellina 90 Km, Siena 90 Km, Firenze 120 Km,
Stazione Ferroviaria di Castagneto Carducci 2 Km,
Aeroporto di Pisa 60 Km, dal mare 3 Km.

COME RAggIUNgERCI 
In auto: dalla superstrada n° 1 variante Aurelia che
collega Roma a Genova uscire a Donoratico e se-
guire per Castagneto Carducci fino alle indicazioni
per Campastrello Sport.

SEDE DEL
SUMMER CAMP

Tuscany Hotel 
Campastrello Sport****

Via Campastrello, 11
257022 Castagneto Carducci (Li) Toscana

Tel. +39 0565765128 
www.campastrellosport.it 
info@campastrellosport.it
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gIORNATA TIPO 

FULL CAMP 
(escursioni escluse)

Sveglia 7.00 – 8.00
Colazione 8.00 – 9.00
1° modulo sportivo o scacchistico o creativo 9.00 – 10.30
2° modulo sportivo 10.30 – 12.00
Relax in piscina 12.00 – 12.45
Pranzo 13.00 – 14.00
Relax dopo pranzo 14.00 – 14.30
3° modulo sportivo 14.30 – 16.00
Merenda 16.00 – 16.30
4° modulo sportivo 16.30 – 18.00
Relax in piscina 18.00 – 19.00
Relax in stanza 19.00 – 19.45
Cena 20.00 – 21.00
Intrattenimento serale 21.00 – 22.00
Relax in stanza 22.00 – 22.30
Riposo dalle 22.30

gIORNATA TIPO 
JUST CHESS TRAININg 

(torneo finale escluso)
Sveglia 7.00 – 8.00
Colazione 8.00 – 9.00
Risveglio psicofisico 9.00 – 9.30
1° sessione training 9.30 – 12.00
Relax in piscina 12.00 – 12.45
Pranzo 13.00 – 14.00
Relax dopo pranzo 14.00 – 14.30
2° sessione training 14.30 – 16.00
Merenda 16.00 – 16.30
3° sessione training modulo sportivo 16.30 – 18.00
Relax in piscina o attività sportiva 18.00 – 19.00
Relax in stanza 19.00 – 19.45
Cena 20.00 – 21.00
Intratt. serale anche a carattere scacchistico 21.00 – 22.00
Relax in stanza 22.00 – 22.30
Riposo dalle 22.30



SPONSOR

E PATROCINI
PARTNERSHIP 

Il Summer Camp “Sport Scacchi, e Natura”, 
originato dal progetto sportivo 
educativo Scacchi a Scuola
fondato da Chess Projects nel 2011, è sviluppato a livello
educativo nel Regno Unito in collaborazione 
con Chess in Schools & Communities-Urban Chess 
e in Italia con American School of Milan, 
a livello sportivo con Accademia Scacchi Milano e a 
livello turistico in collaborazione con “La Bussola” Tour
Operator e Tuscany Hotel Campastrello Sport. 



IMMAGINI

SPORT
SCACCHI e NATURA 

2015

SUMMER CAMP



ISCRIVITI ADESSO

I suddetti importi dovranno essere accreditati a 

Causale: “Campus SSN + Nome e Cognome del 
partecipante + 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
FULL CAMP € 590
LA QUoTA CoMPREnDE: 

soggiorno in pensione completa di 7 giorni/6 notti, in camere da 2/3/4 posti
• attività sportiva • uso della piscina scoperta (custodita con bagnino
certificato) • training scacchistico • torneo di scacchi finale con premi 
• giochi serali • laboratorio in inglese • laboratori creativi• escursioni 

• cappellino o maglietta ufficiale del camp

MODALITA' DI
ISCRIZIONE :

• compilare modulo di pre-iscrizione sul sito
web www.chesspro.it

• FULL CAMP - Entro 7 gg dalla pre-
iscrizione, effettuare rimessa diretta o
bonifico bancario di un acconto pari a
€300 per ogni turno settimanale scelto

• JUST CHESS TRAInInG - Entro 7 gg
dalla pre-iscrizione, effettuare rimessa
diretta o bonifico bancario di un acconto
pari a €200 per ogni turno settimanale
scelto

• Entro 15gg dal bonifico procedere all’invio
dei moduli d’iscrizione via email
info@chesspro.it• Il saldo FInALE della
quota dovrà essere versato almeno 7
giorni prima dell’inizio del summer camp

TRASFERIMENTI IN BUS I trasferimenti in bus non sono compresi nella quota di
partecipazione però su richiesta, in occasione del giorno di inizio e di fine di ogni
modulo settimanale, verranno organizzati bus di collegamento Milano-Castagneto
Carducci e Castagneto Carducci-Milano. La richiesta deve prevenire prima possibile
e non oltre il 31 maggio. Il costo dipenderà dal numero di richieste pervenute ed
indicativamente dovrebbe essere intorno ai € 30,00 a persona per singolo viaggio.

POSTI LIMITATI, 
PRENOTA 

ENTRO IL 31 MARZO 
PER ASSICURARTI LA

PARTECIPAZIONE!!

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE 

JUST CHESS
TRAININg € 390

LA QUoTA CoMPREnDE: 
soggiorno in pensione completa di 6

giorni/5 notti, in camere da 2/3/4 posti
• training scacchistico • attività sportiva

non strutturata • torneo finale 
• uso della piscina scoperta (custodita
con bagnino certificato) • giochi serali

I gruppi partecipanti devono essere
accompagnati da un tutor maggiorenne
loro responsabile (la quota soggiorno
dell’accompagnatore è gratuita per

gruppi di almeno 8 partecipanti. In caso
di numero inferiore ha un costo in

pensione completa di 200 € 
per 6gg/5notti).

nel caso in cui non sia disponibile alcun
accompagnatore Chess Projects è

disponibile a mettere a disposizione un
proprio istruttore al costo di € 200

(comprende anche l’alloggio presso la
struttura alberghiera).

ISCRIVITI ADESSO


